Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1928 del 29.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

276

del

23.9.2011

OGGETTO: Assunzione patrocinio morale per giornata ecologica nel comune di Bacoli
“ Puliamo la grotta dello Zolfo e cavità Scalandrone ”- Proposta del “ Parco dei Campi
Flegrei”-

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
23
del mese di SETTEMBRE
alle ore 13,45
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Catasto Fiscale esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to arch. Lucio SCOTTO DI VETTA
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta ================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================

____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
-che questa Amministrazione intende promuovere alcune giornate ecologiche finalizzate alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e del paesaggio della città di Bacoli, anche nella
prospettiva di migliorare comportamenti più rispettosi dell'ambiente da parte dei cittadini, anche attraverso
momenti di socializzazione tra i partecipanti;
-che, a tal proposito l'Amministrazione comunale ha convocato le Associazione Ambientaliste e i Diving
locali, formalmente costituitesi, in una serie di incontri tematici, al fine di discutere sull'organizzazione e
programmazione degli interventi a farsi;
-che nell'incontro avvenuto il giorno 07/sett./2011 ed in prosieguo il giorno 12/sett./2011,in presenza
dell'ass. Giuseppe Scotto di Vetta e dell'arch .Lucio Scotto di Vetta(in rappresentanza dell'A.C.), hanno
aderito i seguenti Diving:
1)”Centro Sub Ulisse” con sede in Bacoli alla via Molo di Baia;
2)”Naumacos” con sede in Bacoli in viale Olimpico;
3)”arch. Filomena Lucci” via Montegrillo Bacoli;
4)”Centro Sea World” con sede in Bacoli via Lucullo ;
5)”Centro Diving Blue Hole” con sede in Bacoli alla via Lucullo;
6)”Associazione Bacoli Ambiente (A.B.A.)-Gruppo subacqueo Selenia” con sede in Bacoli alla via
Pagliaro 20;
7)”L.N.I.(Lega Navale Italiana) + A.S.D.(Gruppo sommozzatori Polizia Locale Bacoli);
8)”Sea Gate” con sede in Bacoli in località Marina Grande;
9)”Centro Diving Sea Point” con sede in Bacoli alla via Molo di Baia.
-che ell'incontro avvenuto il giorno 12/sett./2011,in presenza dell'ass. Giuseppe Scotto di Vetta e dell'arch
.Lucio Scotto di Vetta(in rappresentanza dell'A.C.), hanno aderito le seguenti Associazioni Ambientaliste:
-”Associazione Bacoli Ambiente” (A.B.A.) con sede in Bacoli via Pagliaro 20;
-”Coste Nostre”con sede in Bacoli alla via Svetonio n°10;
-”Comitato del Poggio” con sede in Bacoli via Poggio;
-”Comitato per la tutela della salute pubblica” e “Amici di Miseno”con sede in Bacoli via Carannante 8;
-”Nuova Cuma”con sede in Bacoli alla via Cerillo n°6;
-”Legambiente Volontariato Campi Flegrei” con sede in Bacol in Viale Vanvitelli n°87;
-prof.ssa Esposito Rosaria in rappresentanza dell'istituto comprensivo Paolo di Tarso.
-che nel corso dei predetti incontri sono stati programmati due tipologie di interventi:
A) Pulizia dei fondali marini, da effettuarsi con l'ausilio dei sopraelencati Diving, entro il 01/Ott./c.a., e
che riguarderanno i seguenti siti marini:
-Fondali Villa a Protiro c/o Punta Epitaffio di Baia;
-Peschiere del Castello di Baia;
-Villa dei Pisoni;
-Ninfeo e via Herculanea;
-Villa Marina Grande di Bacoli;
-Fondali del Poggio.
B) Pulizia di siti di particolare pregio storico archeologico ed ambientale, seguendo il calendario
appresso indicato:
-Arenile del Poggio 17/sett/c.a.
-Grotta dello Zolfo e cavità Scalandrone : 18/sett./c.a.
-Spiaggia libera di Miliscola(Lido Enea) : 18/sett./c.a.
-Arenile di Baia : 01/ott./c.a.
-Sponde lago Miseno : 30/ott./c.a.
-che il Parco Regionale dei Campi Flegrei, con nota pervenuta a questo Comune al prot. n°24190 del
18/08/2011, rendeva noto che, nell'ambito dell'iniziativa annuale di Legambiente “Puliamo il MondoPuliamo il Buio”, è stata proposta la pulizia della grotta dello Zolfo e della cavità Scalandrone;
-che, con la stessa nota, l'Ente Parco chiede a questo Comune di ricevere segno di adesione e
partecipazione a detta iniziativa;

-che questa Amministrazione, in riscontro alla citata nota e nell'ambito del programma concordato con le
Associazioni Ambientaliste locali, intende patrocinare detta iniziativa;
-che nel corso dell'incontro avvenuto il 12/09/c.a., è stato concordato che l'intervento sarà effettuato dai
volontari iscritti alle predette Associazioni, le quali disporranno di propri mezzi e attrezzature per le operazioni
di pulizia;
-che l'intervento è stato programmato per il giorno 18/sett/c.a.;
-che le predette Associazioni Ambientaliste esonerano il Comune di Bacoli da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a persone e/o a cose;
-che questo Comune provvederà, in collaborazione con la “Flegrea Lavoro s.p.a.” al trasporto a rifiuto di tutti i
materiali prelevati.
Visto
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000;
SI PROPONE
1. Patrocinare la giornata ecologica “Puliamo la grotta dello Zolfo e cavità Scalandrone”, da effettuarsi in
collaborazione con le Associazioni Ambientaliste innanzi rappresentate ;
2. Declinare questo Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero
verificare durante la predetta manifestazione;
3. Incaricare l'arch. Lucio Scotto di Vetta quale responsabile del procedimento per tutti gli atti consequenziali.
4. Dare al presente atto immediata eseguibilità.
L’Assessore proponente
f.to dr. Giuseppe Scotto di Vetta

Il Responsabile del Procedimento
f.to arch. Lucio Scotto di Vetta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Assunzione patrocinio
morale per giornata ecologica nel comune di Bacoli “Puliamo la grotta dello Zolfo e
cavità Scalandrone”- Proposta del “Parco dei Campi Flegrei”- .
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
•

Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Assunzione
patrocinio morale per giornata ecologica nel comune di Bacoli “Puliamo la grotta dello
Zolfo e cavità Scalandrone”- Proposta del “Parco dei Campi Flegrei”, che qui di seguito
si intende integralmente trascritta;

•

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n.==
Bacoli,li 29.9.2011

1

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

www.comune.bacoli.na.it

istituzionale all’indirizzo web

il giorno 29.9.2011 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le del II Settore

________________________

f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il Segretario Generale

f.to Dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_____________________________________

